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DETERMINAZIONE  
N. 15 DEL  14/01/2021  

 
 

OGGETTO: CUP J56E19000080004 – CIG ZC52E0862D – INTEGRAZIONE CORRISPETTIVO 
PER IL C.S.E DEI LAVORI DI RECUPERO ED AMPLIAMENTO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO 3° LOTTO – II 
STRALCIO - PALESTRA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE 

 
 

Il Responsabile dell’area Ufficio intercomunale - lavori pubblici e servizi comunali 
dell’organizzazione delle aggregazioni delle funzioni fondamentali  

tra i comuni di Mazzano – Nuvolento -  Nuvolera 
  

 
 
VISTO il decreto sindacale n. 15 del 31.12.2020 con il quale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, 
comma 10 e dell’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il sottoscritto Ing. Claudio Fadini 
è stato nominato Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento 
– Lavori pubblici servizi comunali dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021, con attribuzione delle 
funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATI: 
✓ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 

30.10.2015 e s.m.i.; 
✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 in data 30.09.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale è stato approvato Documento unico di programmazione (sezione strategica: 2020/2024 
– sezione operativa: 2020/2022); 

✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 
(DUP) con sezione strategica 2020/2024 - sezione operativa 2020-2022); 

✓ la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 con i relativi 
documenti programmatici;  

✓ la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il piano della performance 
2020/2022; 

✓ la delibera di Giunta Comunale n. 156 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, variazione al 
piano esecutivo di gestione (PEG) 2020/2022 a seguito di approvazione della nona variazione al 
bilancio di previsione finanziario 2020/2022 approvata con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 154 del 28/12/2020; 

✓ il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 



 

 
 

 

✓ la legge n. 241 del 07/08/1990; 
 
VISTO l’articolo 106, comma 3-bis, del D.L. 34/2020 convertito nelle Legge 77/2020, n. 244 che ha 
differito al 31/01/2021 il termine di approvazione del Bilancio di Previsione annuale per 
l’Esercizio 2021 di cui all’art. 151, comma 1 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267.  
 
DATO ATTO che questo Comune non ha ancora deliberato l’approvazione del bilancio di 
previsione 2021/2023 e, pertanto, è necessario avvalersi del disposto dell’art. 163, comma 3, del 
D.Lgs. 267/2000, così come novellato dal D.Lgs. 118/2011 e modificato dal D.Lgs 126/2014; 
 
VISTO altresì l’articolo 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, rubricato “Esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria” e in particolare: 

il comma 1 che così dispone: “Se il bilancio di previsione non  è  approvato  dal Consiglio  entro il 
31 dicembre dell'anno precedente,  la  gestione  finanziaria dell'ente  si  svolge  nel  rispetto  dei  
principi  applicati  della contabilità finanziaria riguardanti  l'esercizio  provvisorio  o  la gestione 
provvisoria. Nel corso  dell'esercizio  provvisorio  o  della gestione  provvisoria,  gli  enti  gestiscono  
gli  stanziamenti   di competenza previsti nell'ultimo bilancio  approvato  per  l'esercizio cui si 
riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati 
dalla somma dei residui al  31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di  competenza  al 
netto del fondo pluriennale vincolato”; 
il comma 3 che stabilisce: “L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del 
Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il  
termine  di  approvazione  del  bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  
sentita  la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di  motivate esigenze. Nel corso 
dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono  impegnare  
solo  spese correnti, le eventuali spese  correlate  riguardanti  le  partite  di giro, lavori pubblici di 
somma urgenza o altri  interventi  di  somma urgenza.  Nel corso dell'esercizio provvisorio  è  
consentito  il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”; 
il comma 5, a norma del quale “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti  possono  impegnare 
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non  utilizzata  nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese di cui al  comma  3,per importi non superiori ad un  dodicesimo  degli  
stanziamenti  del secondo  esercizio  del  bilancio  di  previsione  deliberato  l'anno precedente, ridotti  
delle  somme  già  impegnate  negli   esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo 
pluriennale vincolato, 
con l'esclusione delle spese:  

a) tassativamente regolate dalla legge;  
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  
c) a carattere continuativo necessarie   per   garantire   il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;  
il comma 7, per effetto del quale “Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono   consentite   le variazioni di 
bilancio previste dall'art.  187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale  
vincolato, quelle necessarie  alla reimputazione  agli  esercizi  in  cui  sono esigibili,  di  obbligazioni  
riguardanti  entrate   vincolate   già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la  spesa è oggetto di 
reimputazione l'eventuale aggiornamento delle  spese  già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini 
della gestione dei dodicesimi”. 
 



 

 
 

 

RICORDATO che la valutazione dei dodicesimi dovrà tenere conto anche degli impegni già assunti 
a carico della competenza 2021 con determinazioni approvate nei precedenti esercizi;  
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 03/06/2020 con la quale veniva approvato il 
progetto definitivo-esecutivo aggiornato dei “LAVORI DI RECUPERO E AMPLIAMENTO 
DELLA SCUOLA PRIMARIA CESARE ABBA DI MOLINETTO – 3 LOTTO – PALESTRA E 
SISTEMAZIONI ESTERNE - II STRALCIO” CUP: J56E19000080004, redatto dall’ing. Donato 
Aquilino; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 338 del 04/06/2020, con la quale, ai 
sensi dell'art 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., è 
stata avviata la procedura di gara in forma aperta per l’affidamento dei lavori in parola; 

- la determinazione n. 364 del 15/06/2020 dell’ufficio lavori pubblici e servizi comunali, con 
la quale si è proceduto a rettificare la determinazione n. 338 per un errore di battitura e sono 
quindi stati riapprovati gli atti di gara dando formale avviso sul portale di Sintel oltre che 
sul profilo di committente; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 455 del 17/07/2020, di 
aggiudicazione dei lavori in parola al Consorzio stabile Marr s.c.a.r.l., con sede in via Lecce, 
n.14, 80029 Sant’Antimo (NA), P.IVA 07318281214, che ha offerto una percentuale di sconto 
sulla piattaforma Sintel pari al 25,693 %, per un importo contrattuale di € 388.958,84, esclusa 
IVA al 10% e per un eventuale ulteriore importo per l’opera opzionabile per € 14.164,56 
esclusa IVA al 10%; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 594 del 02/09/2020 avente ad 
oggetto “CUP J56E19000080004 CIG 8325979F36 – lavori di recupero e ampliamento della 
scuola primaria Cesare Abba di molinetto – 3 lotto – palestra e sistemazioni esterne - II 
stralcio – intervenuta efficacia della determina di aggiudicazione n. 445 del 17/07/2020”; 

- la determinazione dell’area ll.pp e servizi comunali n. 652 del 23/09/2020, avente ad 
oggetto CUP J56E19000080004 – CIG ZC52E0862D Affidamento dell'incarico professionale 
per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di recupero ed 
ampliamento della scuola primaria Cesare Abba di Molinetto 3° lotto – II stralcio - palestra e 
sistemazione aree esterne, in favore dell’ing. Giorgio Castelvedere; 

- la determinazione dell’area ll.pp. e servizi comunali n. 680 del 01/10/2020, avente ad 
oggetto “CUP J56E19000080004 CIG 8325979F36 – lavori di recupero e ampliamento della 
scuola primaria Cesare Abba di molinetto – 3 lotto – palestra e sistemazioni esterne - II 
stralcio - esercizio opzione di affidamento opere aggiuntive in modifica al contratto, ai sensi 
dell’art. 106 c. 1 lett. a) D.lgs 50/2016 e integrazione impegno di spesa per extra costi 
sicurezza dovuti a covid-19”; 

- la determinazione dell’area ll.pp e servizi comunali n.856 del 02/12/2020, con la quale è 
stata liquidata l’anticipazione sul compenso; 

- la determinazione dell’area ll.pp e servizi comunali n. 8 del 12/04/2021, con la quale è stato 
attivato l’esercizio dell’opzione di affidamento delle prestazioni relative alla fase esecutiva 
(DL e contabilità) e integrato il corrispettivo a seguito dell’esercizio dell’opzione delle opere 
aggiuntive all’ ing. Arch. Donato Aquilino; 

 
DATO ATTO che è a seguito dell’attivazione dell’opzione di affidamento delle opere aggiuntive si 

rende necessario adeguare anche il compenso relativo al coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione; 



 

 
 

 

 

CONSIDERATO che il compenso relativo all’integrazione del corrispettivo prestazionale viene 

determinato applicando all’importo a base d’asta lo sconto percentuale presentato in sede di gara, 

pari al 53,45%; 

 
DATO ATTO che, l’importo del corrispettivo aggiuntivo è determinato come segue: 

 

Importo a base d’asta prestazioni CSE su opere aggiuntive 1.989,80 € 

Sconto offerto in sede di affidamento 53,45 % 

Corrispettivo  926,25 € 

Totale (compreso cassa 4% e Iva 22%) 1.175,23 € 

 

CONSIDERATO che risulta necessario l’integrazione del corrispettivo calcolato in relazione alle 

opere aggiuntive ed agli extra costi covid-19, per un importo pari a € 926,25 oltre a cassa ed Iva, al 

netto dello sconto del 53,45% presentato in sede di affidamento; 

 

DATO ATTO che l’integrazione del corrispettivo viene attivata in favore all’ing. Giorgio 

Castelvedere con studio legale in Bagnolo Mella (BS) in via Leno n. 9C, 25021 P.IVA 02434500985,, 

studiocastelvedere@pofessionistipec.it, già affidatario dell’incarico di coordinamento della 

scurezza in fase di esecuzione; 

 

CONSIDERATO che il quadro economico dell’opera è stato aggiornato anche con l’importo riferito 

all’integrazione del corrispettivo per le prestazioni del C.S.E a seguito dell’esercizio delle opere 

aggiuntive, come segue: 

 



 

 
 

 

LOTTO III STRALCIO II

sconto 25,693%

Lavori 490.459,05€   364.445,41€         364.445,41€               

opere opzionali base d'asta € 19.062,21 14.164,56€                  

sicurezza 24.513,43€     24.513,43€           24.513,43€                  

extra costi COVID 14.127,13€                  

QA 514.972,48€   388.958,84€   417.250,53€           

progettazione (impegno già assunto stralcio I) 19.253,16€     19.253,16€           19.253,16€                  

DL 19.746,84€     19.746,84€           19.746,84€                  

integrazione incarico DL (a seguito di opere 

aggiuntive) 3.143,88€                    

CSE (da DM) 19.500,00€     19.500,00€           19.500,00€                  

integrazione incarico CSE (a seguito di opere 

aggiuntive) 926,25€                        

Collaudo statico e tecnico amministrativo (DM) 10.500,00€     10.500,00€           10.500,00€                  

accatastamento 2.000,00€       2.000,00€             2.000,00€                    

certificazione energetica 2.000,00€       2.000,00€             2.000,00€                    

antincendio 2.500,00€       2.500,00€             2.500,00€                    

75.500,00€     75.500,00€     79.570,13€             

cassa 4 % 3.020,00€       3.020,00€       3.182,81€               

iva 22 % 17.274,40€     17.274,40€     18.205,65€             

iva lavori 10% 51.497,25€     38.895,88€     41.725,05€             

fondo incentivi 2% 10.299,45€     10.299,45€     10.299,45€             

allacciamenti 2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€               

pubblicità 1.500,00€       1.500,00€       1.500,00€               

imprevisti 23.936,42€     162.551,43€   126.266,40€           

QB 185.027,52€   311.041,16€   282.749,46€           

TOT OPERA 700.000,00€   700.000,00€   700.000,00€           

PROGETTO AGGIUDICAZIONE CONTRATTO CON OPZIONE

 
 

VISTI: 
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- Il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 
- L. 241/1990 e s.m.i.; 
- D.Lgs 33/2013 e s.m.i.; 
- Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.M 49/2018 e s.m.i; 
- Lo Statuto Comunale; 

 
tutto quanto sopra richiamato e premesso, 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo; 
 

2. DI INTEGRARE in favore del professionista all’ing. Giorgio Castelvedere con studio legale in 
Bagnolo Mella (BS) in via Leno n. 9C, 25021 P.IVA 02434500985, 
studiocastelvedere@pofessionistipec.it, il corrispettivo calcolato in relazione all’esercizio 



 

 
 

 

dell’opzione relative alle opere aggiuntive ed agli extra costi covid-19, in riferimento al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pari a € 1.175,23 inclusi cassa e Iva; 

 
3. DI SUBIMPEGNARE in favore del professionista di cui al punto precedente l’importo 

complessivo di € 1.175,23 per l’integrazione del corrispettivo a seguito delle opere aggiuntive, 
come segue: 

 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Importo Bilancio (esercizio 

finanziario in cui 

la spesa è 

esigibile) 

04 02 2 02 0010 

(impegno 

padre 

57753) 

€ 1.175,23 Esigibilità 2021 

 
4. DI DARE atto che viene rispettato il disposto dell'art. 163 del Decreto Legislativo 18/08/2000, 

N. 267 relativo all'esercizio provvisorio e che la spesa impegnata con il presente atto:  
rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti; 

 
5. DI COMUNICARE, ai fini del rispetto dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010, all’area 

finanziaria, quanto segue: 
✓ il CIG corrisponde a: ZC52E0862D; 
✓ il CUP dell’opera corrisponde a: J56E19000080004; 
✓ il creditore è identificato al punto 2 della presente determinazione; 
 

6. DI DARE ATTO che il quadro economico allineato con l’importo riferito all’integrazione del 
corrispettivo per la prestazione del C.S.E, è il seguente: 
 



 

 
 

 

LOTTO III STRALCIO II

sconto 25,693%

Lavori 490.459,05€   364.445,41€         364.445,41€               

opere opzionali base d'asta € 19.062,21 14.164,56€                  

sicurezza 24.513,43€     24.513,43€           24.513,43€                  

extra costi COVID 14.127,13€                  

QA 514.972,48€   388.958,84€   417.250,53€           

progettazione (impegno già assunto stralcio I) 19.253,16€     19.253,16€           19.253,16€                  

DL 19.746,84€     19.746,84€           19.746,84€                  

integrazione incarico DL (a seguito di opere 

aggiuntive) 3.143,88€                    

CSE (da DM) 19.500,00€     19.500,00€           19.500,00€                  

integrazione incarico CSE (a seguito di opere 

aggiuntive) 926,25€                        

Collaudo statico e tecnico amministrativo (DM) 10.500,00€     10.500,00€           10.500,00€                  

accatastamento 2.000,00€       2.000,00€             2.000,00€                    

certificazione energetica 2.000,00€       2.000,00€             2.000,00€                    

antincendio 2.500,00€       2.500,00€             2.500,00€                    

75.500,00€     75.500,00€     79.570,13€             

cassa 4 % 3.020,00€       3.020,00€       3.182,81€               

iva 22 % 17.274,40€     17.274,40€     18.205,65€             

iva lavori 10% 51.497,25€     38.895,88€     41.725,05€             

fondo incentivi 2% 10.299,45€     10.299,45€     10.299,45€             

allacciamenti 2.000,00€       2.000,00€       2.000,00€               

pubblicità 1.500,00€       1.500,00€       1.500,00€               

imprevisti 23.936,42€     162.551,43€   126.266,40€           

QB 185.027,52€   311.041,16€   282.749,46€           

TOT OPERA 700.000,00€   700.000,00€   700.000,00€           

PROGETTO AGGIUDICAZIONE CONTRATTO CON OPZIONE

 
 
7. DI DARE ATTO che il codice univoco dell’ufficio che il fornitore dovrà indicare nella fattura 

elettronica nel campo “Codice destinatario” ai sensi del D.M. n. 55/2013 è MM9TM6; 
 

8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n.267/2000, il sottoscritto ha 
accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all’impegno 
di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 
come, per altro, confermato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile 
del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 
9. DI DARE ATTO CHE il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio unico intercomunale Mazzano, 

Nuvolera e Nuvolento lavori pubblici e servizi comunali, Ing. Claudio Fadini, è Responsabile 
del Procedimento e che non si trova in situazione di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6/bis 
della Legge 241/90 e s.m.i.; 

 
10. DI DARE ATTO CHE si provvederà a compilare, una volta formalizzata la presente determina, 

apposita scheda (check list), che rimarrà depositata agli atti e che il presente atto è conforme al 
modello di riferimento predefinito, come da check list sopra richiamata, ai fini del controllo 
interno successivo di regolarità amministrativa di cui all’art.147 bis, comma 2 del TUEL; 

 
11. DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell’art. 23 e 37, comma 1, lettera b) del 



 

 
 

 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione 
trasparente”; 

 
12. DI DARE ATTO CHE con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli 

obblighi di trasparenza del D.Lgs. n. 33/2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 

 
13. DI DARE ESECUZIONE alla presente dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D. L.gs. n. 267 del 
18.08.2000 e la relativa registrazione della spesa; 

 
14. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al professionista interessato; 

 
15. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo 
Regionale di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio o, in alternativa, ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del 
termine di pubblicazione.  

  
 
 
 

 Il Responsabile dell'ufficio intercomunale lavori 
pubblici  

 FADINI CLAUDIO / INFOCERT SPA  
 


